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La misura dell’Amore

LA PAROLA DELLA MADRE

La misura dell’Amore

U n’Enciclica tanto attesa che tuttavia ha
destato stupore per il tema trattato: «Deus

caritas est». Si aspettavano «altro» – che cosa, non
si sa o lo si può immaginare – ma ciò che interessa
non sono le polemiche, ma la realtà dell’argomen-
to proposto.

Qualche anno fa l’U.S.M.I. genovese aprì un
convegno sulla Vita Consacrata. Tra i relatori vi
era fratel Ettore, camilliano, di indiscussa fama,
conquistata accanto agli emarginati, ai poveri. Chi
l’ha conosciuto sa che fratel Ettore non si spostava
mai da solo, c’erano sempre con lui quei «piccoli»
a cui aveva dedicato la vita.

Quella volta si trattava di una madre accom-
pagnata da tre - quattro figli. In tarda mattinata,
il più piccolo comparve, tra i convenuti, alla ricer-
ca di fratel Ettore. Poco prima che lo raggiunges-
se, la testolina ricciuta venne accarezzata e scom-
pigliata da una mano compiacente, suscitando il
seguente commento di fratel Ettore: «Un bambino
non si accarezza come si accarezzerebbe un ca-
gnolino o un peluche! Ci si sente tranquilli e
soddisfati per un gesto così. Un bambino va con-
siderato e amato con rispetto» e si chinò interes-
sandosi del bambino.

Una cosa è il sentimentalismo autocompiacen-
te ed autoreferenziale, altro è l’amore. Il Papa ha
avuto modo di sottolinearlo chiaramente, legan-
do sentimento, volontà ed intelligenza insieme,
quali propedeutici all’amore. Al sentimento asse-
gna la responsabilità della «scintilla» che fa nasce-
re l’amore; alla volontà e all’intelligenza la capa-
cità di difendere e orientare l’amore verso il bene
dell’altro. Il quadro completo di riferimento è la
fede che permette di riconoscere all’amore le giu-
ste dimensioni.

Il Signore ha voluto legare le realtà più grandi
insieme e l’amore è stato unito alla vita. L’amore
è la sorgente, il custode e il fine della vita. Tuttavia
anche la vita, il bene più grande che ci è stato
consegnato, se viene invasa dall’amore gli cede la
priorità.

U na encíclica tan esperada que sin embargo
ha despertado estupor por el tema tratado: «Deus

Caritas est». Se esperaba «otra cosa», no se sabe, ni
siquiera lo podemos imaginar - pero lo que interesa no
son las polémicas sino la realidad del argumento pro-
puesto.

 Hace algunos años el U.S.M.I. genovés realizó
una reunión sobre la Vida Consagrada. Entre los
relatores estaba el Hermano Ettore, camiliano, de
indiscutida fama, conquistada por estar cerca de los
marginados, de los pobres.

Quién lo ha conocido, sabe que el Hermano Ettore
nunca andaba solo, siempre estaban con él aquellos
«pequeños» a quienes había dedicado la vida. Aquella
vez se trataba de una madre acompañada de tres-cuatro
hijos. En una tranquila mañana, el más pequeño apa-
rece, entre los asistentes, a la búsqueda del Hermano
Ettore. Poco antes que llegara hasta él, su cabecita
rizada viene acariciada y despeinada por una mano
complaciente suscitando el siguiente comentario del
Hermano Ettore: Un niño no se acaricia como se aca-
riciaría un perrito o un peluche! Se sienten tranquilos
y satisfechos por un gesto así. Un niño va considerado
y amado con respeto e inclinándose se interesó por el
niño.

Una cosa es el sentimentalismo auto-complaciente
y auto-referencial y otro es el amor. El Papa ha buscado
el modo de subrayarlo claramente uniendo sentimien-
to, voluntad e inteligencia juntos, cuál propedéuticos
del amor. Al sentimiento asigna la responsabilidad de
la chispa que hace nacer el amor; a la voluntad y a la
inteligencia la capacidad de defender y orientar el amor
hacia el bien del otro. El cuadro completo de referencia
es la fe que permite reconocer al amor en su justa
dimensión.

El Señor ha querido unir las realidades más gran-
des juntamente con el amor que ha sido unido a la
vida. El amor es la surgente, el que cuida y el fin de
la vida. Sin embargo también la vida es el bien más
grande que ha sido entregado y si viene invadido por
el amor le cede la prioridad.

Gianna Beretta Molla, conquistada por aquella
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Gianna Beretta Molla, conquistata da quella
forma impagabile d’amore che è quello materno,
sceglie la fedeltà all’amore a scapito della sua
vita.

Padre Massimiliano Kolbe, preso dall’amore
per Dio e per i fratelli, lascia la sua vita pur di
poter, in un luogo di orrore, compiere l’atto più
libero che un essere umano in quelle condizioni
potesse fare: dimostrare di amare tanto uno sco-
nosciuto fino a donargli quello che gli era rimasto,
la propria vita.

Chiediamoci: che cosa esiste, nell’universo, di
più grande dell’amore che ci permette di impos-
sessarci di un bene tanto grande come è la vita che
ci è stata data e che rimane a noi in parte miste-
riosa? Vi è una realtà più grande? La tentazione
contenuta nel libro della Genesi ossia l’albero della
conoscenza del bene e del male e l’albero della
vita preclusi all’uomo, sono sottomessi all’amore.

Quel che è certo è che la vita è stata creata, ma
l’Amore no.

L’Amore crocifisso dona vita e salvezza. Men-
tre Cristo perde la propria vita non cessa di amare
cessa di vivere, ma non di amare: l’Eucaristia, da
poco istituita, ne è inoppugnabile testimonianza,
memoriale, presenza d’amore, dono dell’immen-
sa libertà di Dio.

L’amore è una realtà che ci porteremo in Cielo,
sarà il nostro tesoro più grosso, come lo è qui sulla
Terra. Solo una persona che ama può dirsi tale,
ossia persona umana, perché sa quello che vuole,
è creativa, ha un senso e uno scopo nella vita. Una
persona che ama può andare in crisi quando sco-
pre di amare troppo poco, di poter amare di più
e, tuttavia, di non farlo, ma uscirà dalla sua crisi
con un amore rafforzato, più forte.

L’amore è un dono della grazia di Dio dato a
ciascuno di noi, insieme alla libertà. Se conosces-
simo meglio la potenza dell’amore, forse cresce-
rebbe la riconoscenza verso il nostro Papa che ha
voluto iniziare il suo Pontificato con l’Enciclica:
«Dio è amore».

La potenza divina dell’amore partecipata a
noi non può essere racchiusa in un’Enciclica per-
ché l’amore cerca la vita, ci cerca, cerca ciascuno
di noi. Lasciamoci interpellare dall’amore, sarà
una Pasqua diversa: sarà una Pasqua di Risurre-
zione con Cristo, il Dio morto e risorto per amore
nostro. Auguri.

Madre M. Rosangela Sala

forma impagable de amor que es el amor materno,
escoge la fidelidad al amor en perjuicio de su propia
vida.

Padre Massimiliano Kolbe, invadido por el amor de
Dios hacia los hermanos, deja su vida, por propia
decisión, en un lugar de horror; cumplir el acto más
libre que un ser humano en las condiciones de él pudo
hacer: demostrar de amar tanto a un desconocido hasta
donarle lo único que le había quedado: la propia vida.

Preguntémono: ¿qué cosa existe, en el universo,
más grande que el amor que nos permite de apoderar-
nos de un bien tan grande como es la vida que nos ha
sido dada y que permanece en nosotras de manera
misteriosa? ¿Existe una realidad más grande? La ten-
tación contenida en el libro de la Génesis o sea el árbol
del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida
impide al hombre permanecer sometido al amor.

Lo que es cierto es que la vida ha estado creado pero
el amor no

El Amor crucificado dona vida y salvación. Mien-
tras Cristo pierde la propia vida no cesa de amar, cesa
de vivir pero no de amar: la Eucaristía, a poco de ser
instituida, es incontrastable testimonio, memorial,
presencia de amor, regalo de la inmensa libertad de
Dios.

El amor es una realidad que nos llevaremos al cielo,
será nuestro tesoro más grande, como lo ha sido aquí
en la tierra. Solo una persona que ama puede llamarse
así , o sea persona humana, porque sabe lo que quiere,
es creativa, tiene un sentido y un fin en la vida. Una
persona que ama puede ir en crisis cuando descubre de
amar demasiado poco, pudiendo amar más y sin embar-
go, saldrá de su crisis con un amor reforzado, más
fuerte.

El amor es un regalo de la gracia de Dios dado a
cada uno de nosotras, juntamente con la libertad. Si
conociéramos mejor la potencia del amor tal vez crece-
ría el agradecimiento hacia nuestro Papa que ha que-
rido empezar su Pontificado con la encíclica: «Dios es
amor» .

La potencia divina del amor participado en noso-
tras no puede ser encerrado en una encíclica porque el
amor busca la vida, nos busca, busca a cada una de
nosotras. Dejémosno interpelar del amor, será una
Pascua diversa: será una Pascua de Resurrección con
Cristo, el Dios muerto y resucitado por amor nuestro.
Augurios.

 Madre M. Rosangela Sala



PREGHIERA
E AZIONE

3

SPIRITUALITÀ

La pace è nella verità

L’ affermazione «dove inizia la libertà dell’altro finisce la mia» è inconfutabile, per cui non
si può avere un concetto assoluto di libertà senza cadere in atteggiamenti o modi di

pensare in aperta contraddizione. E due giudizi, in rapporto di contraddizione tra di loro,
non possono essere contemporaneamente veri, come asserisce il secondo dei principi fonda-
mentali della logica.

Solo la verità rende liberi e quindi tutto ciò che si oppone alla verità, al massimo possiamo
definirlo libertinaggio, vale a dire indifferentismo etico, tra l’altro generalmente risentito e
polemico.

La libertà non è assenza di regole, anzi, non può esistere libertà senza regole, perché dove
non ci sono regole non può esservi vita sociale, né pace duratura.

Libertà non è arbitrio di dissacrare ogni cosa, nascondendo, poi, la devastazione che ne
segue, a livello umano e cristiano.

L’opposizione alla verità che, sola, rende liberi, nasce spesso da una diffidenza nei
confronti di Dio stesso e della Chiesa, per cui si ha l’impressione che Dio e la Chiesa siano
una concorrente che limita la libertà, per cui occorrerebbe accantonare questa dipendenza,
per essere pienamente se stessi.

Teniamo presente che non esiste menzogna più grande della pretesa di voler patteggiare
con il male per poi riservarsi un po’ di libertà contro Dio e che solo l’uomo che accetta un
confine al proprio arbitrio può trovare la vera libertà e, di conseguenza, la pace nella
tranquillità dell’ordine.

La pace, infatti, è il frutto dell’ordine immenso conferito alla società umana da Dio,
supremo Ordinatore, la quale pace può e deve essere attuata dagli uomini assetati di una
giustizia sempre più perfetta.

«Quando l’agire umano», sosteneva Papa Giovanni Paolo II, «non rispetta la grammatica
naturale, quando coarta la vita umana impedendone lo sviluppo, quando impone sacrifici
intollerabili ai popoli, la pace non può esserci, perché non si ha alcun rispetto per la verità
delle cose.

La libertà, pertanto, postula la verità e ne consegue che se gli uomini vivono contro la
verità, si distruggono a vicenda. Perché ciò non avvenga, sarebbe auspicabile che ciascuno
si liberasse dalle ambizioni e dal benessere cui istintivamente aspira, accontentandosi della
propria condizione, che rigettasse ogni tipo di potere sugli altri e rifuggisse da ogni sorta di
discriminazione sociale, senza però rifiutare le regole morali e civili e senza scalzare le
legittime autorità costituite, vivendo a norma del santo Vangelo di Nostro Signore Gesù
Cristo.

Il Vangelo è la Verità rivelata ed è una Verità che non solo libera dal groviglio delle proprie
contraddizioni, ma ha il potere di annnullare qualsiasi istintiva forma di egoismo, di relativismo,
di ambizione e di sopraffazione per stabilire rapporti di servizio umile e disinteressato, che
immancabilmente si traduce in un desiderio di pace, di non-disordine, cioè della pace vera
o della verità della pace.

La pace vera fa uscire dal proprio isolamento e proietta verso gli infiniti spazi luminosi
della libertà nel bene: …spazi che, affrancati dal personale e deleterio egoismo che istinti-
vamente ci imprigiona, ci costringe a cogliere una sconvolgente verità, che la coscienza
cristiana traduce in autentica solidarietà.
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Oggi, indubbiamente come mai nel passato, siamo, nostro
malgrado, raggiunti e perseguitati da tante immagini di dolore
che ci pervengono con insistente tragicità da paesi geografica-
mente tanto lontani mentre, contemporaneamente, incontriamo
quotidianamente nella nostra vita persone vittime di soprusi, di
ingiustizie, dell’abbandono e della fame, tanto che spesso si
rimane tanto disorientati circa la possibilità di dare un aiuto che
forse, il più delle volte, si finisce per chiudersi in se stessi.

A diradare le dense nubi che offuscano il nostro grigio oriz-
zonte, Papa Ratzinger, divinamente ispirato, interviene con la
sua prima e tanto attesa Enciclica «Deus caritas est», nella quale,
tra l’altro, egli fa risuonare l’espressione di quella coscienza che
fu viva tra le prime generazioni cristiane e che noi, agli esordi
del terzo millennio, abbiamo troppo facilmente archiviato.

Oggi, come non mai, siamo perseguitati da immagini di dolore, di violenze, di ingiusti
soprusi, di quanto di peggio si possa immaginare, anche in paesi geograficamente molto
lontani, mentre ci troviamo a contatto quotidianamente con persone a noi vicine che soffrono
fisicamente e moralmente. Tutto questo ci induce a constatare una triste verità che non
possiamo assolutamente misconoscere. Si tratta di una verità che ci sollecita a renderci conto
che quello che inasprisce, che scoraggia e rende avidi e vendicativi verso i propri simili, ai
danni di se stessi e degli altri, è il bisogno di amore, di un amore che sappia espandersi vicino
e lontano; un amore che non è mai impossibile, se proiettato nella prospettiva di Gesù Cristo.

Se però amare non è impossibile, l’amore non è né facile, né spontaneo. C’è bisogno di
Dio per amare e solo l’immergersi nell’amore di Dio rende capaci di amare i fratelli.

La storia ci mostra come ci sia sempre stato un «genio» della carità nella Chiesa, nei santi
e nei cristiani, capace di scoprire i bisogni e rispondere alle richieste degli uomini, che nessuna
giustizia e nessuna struttura può esaurire, poiché tutti: poveri, ricchi, forti, deboli, abbiamo
bisogno di amore.

Le parole della «Deus caritas est» sono un invito pressante ad allargare il nostro cuore
perché si apra al Vangelo di Gesù, perché solo allora il nostro mondo si aprirà di più all’amore
e si instaurerà quella solidarietà umana, senza la quale non sarà mai possibile la tanto
auspicata pace.

Sr. M. M.

Quaresima: tempo di vita cristiana più intensa,
tempo di spazio spirituale,

spazio di riflessione e di preghiera…

La Quaresima
invita ognuno a verificare l’influsso della carità

sul suo comportamento.
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L’ Apostolo Paolo, nella sua seconda lettera ai Corinti (3,7-8;18), contrapponendo il
«ministero della morte» al «ministero dello Spirito», paragona la gloria che rifulgeva sul volto

di Mosé, alla gloria che rifulge sul volto del cristiano ed afferma con giusta enfasi: «Noi dunque,
riflettendo senza velo sul volto la gloria del Signore, ne siamo trasformati in quella medesima immagine
di gloria in gloria, conforme all’azione del Signore che è Spirito».

Se alla tenda di mosaica memoria si sostituisce la tenda del confessionale e alle luminose rivelazioni
del Sinai sostituiamo la gratificante dettatura interiore dello Spirito nella quale «sospiriamo come sotto
un peso», volendo venire sopravvestiti da Cristo, «affinché ciò che è mortale venga assunto dalla vita»
(2 Cor), noi abbiamo il singolare schema nel quale è maturata la santità di Don Agostino Roscelli.

Lo Spirito lo ha coltivato in una costante immersione nella più radicata umiltà: scarsa stima di sé
e delle proprie qualità, conseguenti incertezze sulle sue intuizioni pastorali, pur se tanto indovinate,
bisogno di appoggiarsi a Dio come unico suo «rifugio e forza» (Salmo 30,4).

In questo suo clima interiore, parlare di ambizioni personali, di riconoscimenti è, nel suo caso,
discorso senza senso, questo modo di sentire suona ovviamente come un autentico schiaffo alle più
radicate tendenze umane. È un dato, infatti, di immediata verifica, qualora ci si soffermi su un
elementare studio della psicologia umana, quanto giochi un ruolo essenziale nello sviluppo della nostra
personalità, l’istinto a realizzare se stessi.

Chi non cerca di affermarsi diviene presto un marginalizzato della società: non conta nulla. Viene
considerato e trattato come facente parte dell’immensa schiera dei «vili» e dei «da poco» (per usare
una nota qualificazione di Machiavelli) ai quali nessuno bada.

L’orrore dell’anonimato diviene una potente molla che spinge provvidenzialmente allo studio, alla
fatica dell’apprendimento, all’umiltà della subordinata collaborazione.

Ne  è premio quel poco o molto di (buona fama) di cui la Scrittura stessa raccomanda, sotto l’aspetto
religioso, di avere cura. «Curam habe de bono nomine» (Eccl., 41,15): «Guarda che rimanga un buon
ricordo di te, perché dura più di mille tesori d’oro» (Siracide 41,12).

La corsa al primo posto è magistralmente presentata nel Vangelo come una dimensione connaturata
alla psicologia umana (cfr. Luca 14,7; 9,46).

Vedasi per tutti Marco 2,38: Gesù ammonisce: «Non fidatevi dei maestri della legge. A loro piace
passeggiare con vesti di lusso, essere salutati in piazza, avere posti d’onore nelle sinagoghe e i primi
posti nei banchetti, e… per farsi vedere, fanno lunghe preghiere». È una carrellata accurata e gustosa
dell’uomo avido d’incenso. D’altronde si dice che Cesare affermasse, toccando un altro aspetto della
malattia ostensionista che tutti colpisce, «preferisco essere il primo in un villaggio delle Gallie, che il
secondo in Roma».

Ricordiamo infine la sottile affermazione del Manzoni, alludendo alla munifica generosità dell’ere-
de di Don Rodrigo. Manzoni annota che egli gustava di porsi magari al di sotto dei suoi beneficati,
mai alla pari. Eppure le drastiche cesoie dell’umiltà cristiana non hanno pietà nemmeno di questo
fondamentale istinto. È infatti precetto, qualora si comandi, di considerarsi «il più piccolo» e di porsi
«come colui che serve» (Luca 22.26).

MEDITIAMO SUL FONDATORE

Farsi Santo dietro una tenda

Giacché nell’ultimo numero del nostro bollettino ci siamo cautamente accostati al «Mistero della
santità», riteniamo più che attinente al tema intavolato la pubblicazione di uno scritto, fino ad oggi
inedito, che S. Ecc. Mons. Daniele Ferrari, Vescovo emerito di Chiavari, inviò alla Madre Generale
nell’imminenza della canonizzazione di Sant’Agostino Roscelli, dal titolo:
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E infatti, aggiunge Gesù, «Io sono tra voi come colui che serve».
II «fumo di Satana», cioè l’acre odore dell’orgoglio, sempre infiltrantesi nella Chiesa, ha contrad-

detto in pieno l’accorata esortazione di Gesù: il primo, fatale scisma nella Chiesa si attua proprio
intorno al primato di Pietro.

Alla luce di queste considerazioni, è interessante, oltreché istruttivo, evidenziare come Don Ago-
stino Roscelli si sia lasciato dolcemente plasmare da questa inderogabile esigenza di esercitare il suo
ministero nell’ermetico silenzio dell’umiltà.

Ordinato Sacerdote il 19 settenbre 1846, dà inizio al suo ministero in qualità di curato nella
parrocchia, allora rurale, di San Martino d’Albaro, accolto da Don Giuseppe Chiappe, già suo parroco
nella nativa Bargone.

Nulla di eccezionale, nulla che sappia di sacra inventiva nella sua giornata sacerdotale. Egli è ben
pago di gustarsi il latente splendore celato nell’essere «il dispensatore dei misteri di Dio» (1Cor 4,1).

Nessuna voglia di apparire, tanto meno di mescolarsi tra le contese risorgimentali che appassio-
navano e dividevano il clero di allora. Gli è congeniale il silenzio ed il raccoglimento, proprio da
«povero prete», come si sente ulteriormente e come volentieri si lascia qualificare esteriormente.

Trasferitosi con la mamma in via Colombo, Don Agostino matura nel confessionale della Chiesa
della Consolazione le sue convinzioni sui bisogni dell’epoca, ricco soltanto delle indispensabili auto-
rizzazioni, ottenute il 19 marzo 1853, a celebrare e confessare in tutte le chiesa della Diocesi. Gli «studi
sociali» questo prete li compie così, nel confessionale.

Diviene poi consigliere prezioso e diligente collaboratore del generoso e vulcanico Don Francesco
Montebruno nell’avviare ragazzi sbandati su un cammino che li tenga lontani dal carcere e dai vizi
della strada.

Ma egli rimane «l’ombra di Don Montebruno», nei compiti umanamente meno gratificanti: l’as-
sistenza disciplinare, l’economato esercitato con estrema parsimonia, la formazione religiosa. Parsimo-
nioso in casa, generoso oblatore però della Santa Infanzia.

Con la sua perspicacia, Don Montebruno organizza nella nuova casa sita nella zona di Carignano,
serate teatrali alle quali intervengono autorità, nobili e gli ecclesiastici di maggior spicco nella città.
E Don Agostino per l’occasione era irreperibile.

Per lui quello era un tempo prezioso, da non sprecarsi, per l’adorazione al Santissimo. E così
avveniva per ogni visita di persone illustri. L’apertura della prima «scuola-laboratorio» per ragazze,
nel 1864, lo trova rigorosamente nel suo stile: nessuna esteriorità.

La sua opera va intanto maturando tra preghiere, perplessità e difficoltà economiche. I Superiori
si limitano ad incoraggiarlo e a «benedirlo», come si dice nella prassi episcopale e Don Agostino è ben
pago di questo poco costoso appoggio.

Ma cosa potevano fare i Vescovi di allora, con parrocchie e seminari al lastrico, a causa delle ben
note leggi dello Stato liberale, generoso incameratore dei beni della Chiesa, tanto utili per alleggerirlo
delle spese contratte per l’Unità?

Proprio quando si tratta di dare l’avvio definitivo alla sua opera, la Provvidenza gli riserva la prova
più amara: l’inadempiuta promessa di un cospicuo finanziamento da parte di una nobile benefattrice
e il fallimento della Banca presso la quale egli fiduciosamente collocava le sudate offerte che gli
pervenivano, lo riportano al punto di partenza. Solo un’umiltà ed una tenacia collaudate potevano
reggere ad una simile prova. Il «povero prete» regge alla delusione e alla vergogna, anzi diviene più
lucido e più coraggioso nel perseguire il suo intento. Il percorso del buon samaritano, nella sua
esperienza ministeriale, non è ancora completo. Gli manca un più esteso contatto coi rifiuti della società:
i carcerati ed i condannati a morte. E Don Agostino, iscrittosi nel 1872 alla Compagnia della Miseri-
cordia, apre mente e cuore a questa definitiva esperienza.

Nessuna nomina che faccia rumore, nessun riconoscimento anche in questo caso. Sul suo impegno
brilla solo la benevola e tacita approvazione del superiore.

Ma il suo protendersi verso gli umili trova un’ulteriore risorsa.
L’Ospizio per i bambini «esposti», cioè abbandonati, apre le sue porte al ministero di Don Agostino,
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in qualità di cappellano. Egli è ben aduso al contatto con le
debolezze umane. Sotto la ruvida scorza del suo tratto di
pastore-contadino, nella scarna essenzialità del linguaggio,
nasconde una incomparabile traduzione del Cuore di Cristo.

Le sue vere ambizioni trovano ulteriore appagamento,
dal 1874 al 1896, cioè per 22 anni, nel brefotrofio tra i figli
di nessuno. Lo Spirito, intanto, lo preparava all’ultima,
definitiva promozione.

Il ruolo di «Fondatore» di un Istituto religioso è, nella
Chiesa, quanto mai onorofico, per ovvie ragioni. Molte
volte ciò significa la premessa ed il preludio della futura
canonizzazione, ma esige l’attuazione della legge del grano
che muore per dare frutto.

Don Agostino può attuare il suo intento, lungamente
sognato, di offrire alla Chiesa una Congregazione religiosa
«dedita precipuamente all’educazione ed alla istruzione
delle bambine e delle ragazze del popolo». Anche in questo
caso gli è sufficiente chiedere per lettera un parere a Papa
Pio IX, poiché recarsi personalmente a Roma per esporre
oralmente il suo progetto e «farsi conoscere», avrebbe com-
portato una scossa eccessiva alla sua modestia e, forse, un insuperabile imbarazzo nel salire i solenni
scaloni del Vaticano.

Da Roma arriva un incoraggiamento che qualche esperto di cerimoniale avrebbe subito qualificato
come quanto mai generico e per nulla impegnativo: una delle consuete «benedizioni» trasmesse dagli
uffici curiali. Risponde il Papa: «Deus benedicat te et opera tua bona», ma per «il povero prete» ciò basta,
tanto più che l’Arcivescovo Salvatore Magnasco lo aiuta, con generosa concretezza, rivolgendo una
calda e personale raccomandazione a quanti fossero in grado di aiutarlo. E il 15 ottobre 1876 le sue
figliole entrano nella loro casa di Borgo Pila.

Anche quest’ultima promozione costa, ancor più che le precedenti, sofferenze, contrasti e lacrime.
E così fino alla fine: dolori molti e nessuno squillo di tromba, né prima né dopo la morte; nessuna

onorificenza per chi aveva onorato Chiesa e Patria con tante benefiche attività. C’è molto da meditare.
Sentiamo, a suggello di quanto è scritto, quanto egli insegnava nelle istruzioni che egli teneva alle

sue Religiose: «II più grande di tutti gli ostacoli che impedisce all’amore di Dio di stabilirsi nei nostri
cuori è la superbia» (Manoscritti, Istruzioni su N. Signore Gesù Cristo, pag. 177). «La superbia… tenta,
come Lucifero, di levare Dio dal trono e spegne realmente in ogni cuore l’amore divino» (ibidem, pag.
178). Sappiamo pure che senza umiltà nessuna virtù si può acquistare, ne può acquistarsi, né vi è chi
possa arrivare a salvarsi senza di essa» (ibidem, pag. 194).

«Ama nesciri et pro nihilo reputari» ammonisce l’Imitazione di Cristo (Cap. 2°). Quanto è ostico questo
invito!, ma Don Agostino ne fece la sua stella polare. Seppe «odiare se stesso» (Lc. 17,33) e costruirci
nel silenzio. Resta, ad amara conclusione ed a nostro insegnamento, che il vivere e morire sul
candelabro è massima e comune aspirazione. Anche quando, nel caso dei Ministri di Dio, ciò entra nelle
inevitabili necessità di chi presiede, è difficile che un certo appagamento umano non si insinui nelle
pieghe psicologiche di colui che «è posto dallo spirito a pascere il gregge di Dio» (Atti 20,28).

Pietro ammoniva i primi presbiteri a non essere «dominanti tra il clero» (1Pt. 5,3).
Imbatterci in un Santo che trova il suo rifugio preferito nel «nascondersi dietro una tenda» è un grande

stimolo e conforto, soprattutto per i tanti che rimangono in un ministero condito di anonimato.
Sul dovere di presiedere nell’anonimato, Don Agostino si è cimentato per tutta la vita. Spoglio

all’estemo di titolo, all’intemo di ogni ambizione, fedele fino all’ultimo a Colui che «depone i potenti
dalla sede ed esalta gli umili» (Lc. 1,52). Mons. Daniele Ferrari

Vescovo Emerito di Chiavari
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O ggi, Solennità di Cristo Re, la nostra
cappella si veste a festa perché «entra

la principessa vestita di perle e di broccato…»: la
nostra Cynthia Rossel Gonzáles fa la sua
prima Professione religiosa, consacrandosi a
Dio nella castità, povertà, obbedienza, me-
diante i Voti semplici.

Come le vergini prudenti, ella tiene la
lampada accesa, segno di amore e di dona-
zione generosa a Dio, con la quale desidera
illuminare la propria vita e irradiarla a quanti
condividono con lei il vivere quotidiano.

La celebrazione è presieduta dal Rev.do
Padre Erminio Manea, Servo di Maria.

SANTIAGO (Cile) • 19 novembre 2005

Prima Professione religiosa
di Cynthia Rossel Gonzáles

H oy solemnidad de Cristo Rey, nuestra Ca-
pilla se viste de fiesta porque «ya entra la

princesa vestida de perlas y brocado...» nues-
tra Cynthia Rossel González hace su Profesión
Religiosa, consagrándose a Dios en Pobreza,
Castidad y Obediencia mediante los votos sim-
ples. Como las virgenes prudentes, ella trae su
lámpara encendida, signo del amor y entrega
generosa a Dios, con la cual quiere iluminar su
propia vida e irradiarla a cuantos compartan con
ella en el diario vivir.

La celebración fue presidida por el Rvdo. Pa-
dre Hermínio Manea, Siervo de María. Durante
la homilía destacó el valor de la vida consagrada,

Professione di Cynthia con le altre tre neo-professe. Professione di Deborah a Mendoza.

VITA CONSACRATA
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Durante l’omelia ha messo in luce il valo-
re della vita consacrata, mettendola in rela-
zione con il sacramento del Matrimonio, con
la libertà e la fedeltà all’impegno assunto.

Come religioso ha dato testimonianza
della sua consacrazione, degli anni trascorsi,
e della grazia della perseveranza anche in
mezzo a prove e difficoltà: piccole croci con
le quali Dio fortifica e purifica le nostre vite.
Tutto questo assunto con amore e serenità
sapendo, come dice San Paolo, che tutto
possiamo in Cristo che ci dà la forza.

Il nostro santo Fondatore, Agostino Ro-
scelli, così come tante Suore dell’Immacolata
che già hanno raggiunto l’incontro definitivo
con Dio, ci hanno lasciato un legame spiri-
tuale al quale dobbiamo aderire.

Per questo ci diciamo e ti diciamo, Suor
M. Cynthia:

«Sii generosa nella tua totale donazione a
Cristo per portare molti frutti nel campo
apostolico in cui l’obbedienza ti destina. Che
il tuo comportamento rifletta la ricchezza di
una vita interiore in cui la rinuncia è amore,
il sacrificio è efficacia apostolica, la fedeltà è
accettazione del mistero che vivi, l’obbedien-
za elevazione soprannaturale, la verginità
donazione serena ai fratelli per il Regno dei
cieli. Sii davanti al mondo, anche con segni
esterni, testimonianza viva degli ideali gran-
di divenuti realtà, catechizzando ed evange-
lizzando sempre con la parola e l’azione apo-
stolica. Sii una prova evidente che oggi, come
ieri, vale la pena sollevare le ali dello spirito
per dare al mondo attuale – che tanto neces-
sita e cerca a volte senza saperlo – la serenità
nella fede, la gioia nella speranza, la felicità
nel vero amore. Vale la pena, sì, vivere per
questo, vivere così la propria vocazione di
donna e di religiosa. A imitazione della Ver-
gine Maria verso la quale il nostro Fondatore
professò una tanto tenera devozione».

relacionándola con el Sacramento del Matrimo-
nio, la libertad y fidelidad al compromiso asumi-
do. Como religioso dio testimonio de su consagra-
ción, de los años transcurridos y la gracia de la
perseverancia aún en medio de las pruebas y
dificultades, pequeñas cruces con las cuales Dios
va fortaleciendo y purificando nuestras vidas.
Todas ellas asumidas con amor y cariño sabiendo
como San Pablo que todo lo podemos en Cristo
quien nos da su fortaleza.

Nuestro Santo Fundador, Agustín Roscelli al
igual que muchas Hermanas de la Inmaculada
que ya partieron al encuentro definitivo con Dios
nos han dejado un legado espiritual al que debe-
mos adherir. Por eso te decimos y nos decimos
Hermana Cynthia:

«Sé generosa en tu donación total a Cristo,
para dar mucho fruto en los campos apostólicos
donde la obediencia te destine. Que tu conducta
toda refleje la riqueza de una vida interior en la
que la renuncia es amor; el sacrificio, eficacia
apostòlica; la fidelidad, aceptación del misterio
que vives; la obediencia, elevación sobrenatural;
la virginidad, donación alegre a los demás por el
reino de los cielos. Sé ante el mundo, incluso con
los signos externos, un testimonio vivo de ideales
grandes hechos realidad, catequizando, evangeli-
zando siempre con la palabra y con la acción
apostólica; sé una prueba fehaciente de que hoy,
como ayer, vale la pena recortar las alas del propio
espíritu, para dar al mundo actual – que tanto lo
necesita y que lo busca, a veces aun sin saberlo –
la serenidad en la fe, la alegría en la esperanza, la
felicidad en el verdadero amor. Vale la pena, sí,
vivir para ello; vivir así la propia vocación de
mujer y de religiosa. A imitación de la Virgen
Maria, a quien nuestro Fundador profesó tan
tierna devoción».



PREGHIERA
E AZIONE

10

S ì, oggi è  festa alla scuola Agostino Roscelli. «Lodiamo il Signore con canti di gioia!».
Dopo aver partecipato con solennità al 50º di professione religiosa a Casa Madre accanto

alle Rev.de Superiore maggiori ed una moltitudine di Consorelle Immacolatine, Sr. M. Donata
Palmieri, rinnova oggi 11 dicembre, questa festa, qui a Montreal.

Mentre il candore della neve inspira freddo e calma al di fuori, vi è contrasto col calore,
la musica e il traffico al di dentro. Tutto parla di festa e di 50º.

Sono quasi le 11. Si attende con ansia il celebrante. Padre Pierre Leclerc che arriva tutto
festoso e gioioso. Indossa presto e con fierezza la meravigliosa pianeta con lo stemma della
Madonna e di S. Agostino Roscelli. Il Padre è molto elegante! La cappellina apre la porta per
l’ingresso solenne adeguato alla celebrazione Eucaristica. Luci, fiori, canti, musica, preghiere;
tutto parla di Lode per i 50 anni di vita consacrata che Sr. M. Donata ha dato al Signore.
L’omelia del Padre è stata un’omelia di ringraziamento al Signore e d’incoraggiamento per
la Comunità.

Nelle nostre preghiere abbiamo ricordato tutte le persone a noi care, lontane e vicine.
Abbiamo pure chiesto al Padrone della messe d’inviare nuove operaie per lavorare nella sua
vigna. Lui sa tutto, conosce i nostri bisogni, ma vuole che glieli esprimiamo sicure di essere
esaudite. Grazie Gesù!

Come di consueto, ogni festa anche religiosa, si conclude con il pranzo e tavola d’onore.
È ben questo, sia nelle famiglie, come nelle Comunità religose, momento di agape fraterna
dove si condivide: gioia, amore, serenità, affetto, complimenti, auguri in onore della persona
festeggiata.

A Sr. M. Donata abbiamo rivolto il seguente omaggio.

MONTREAL (Canada) • 11 dicembre 2005

50º di Professione religiosa
della cara Suor M. Donata Palmieri

Offertorio durante la cele-
brazione eucaristica. Madre
Regionale e Sr. M. Donata.

La comunità in refettorio
con Padre Pierre Leclerc.
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Omaggio alla nostra cara Sr. Maria Donata

«L’anima mia magnifica il Signore!»

Carissima! Già 50 anni sono trascorsi di vita tutta data al Signore!
Porti bene il nome ricevuto al tuo Battesimo: «Donata Antonietta». Sì

Donata, ossia: tutta data.
Fin dalla tua infanzia hai imparato a donarti, a dimenticare te stessa per

aiutare la tua cara mamma e renderle meno pesante il compito delle cure
necessario delle tue sorelline più piccole. Tu eri per loro, una seconda
mamma, impegno che ti ha preparata a divenire più tardi la mamma di
mille e mille bambini in Italia e in Canada.

Alla voce del Signore che ti chiama ad essere tutta sua, tu rispondi: «Sì,
Signore, eccomi». E a soli 15 anni, entri nell’istituto delle Suore dell’Imma-
colata di Genova per consacrare al Signore tutta la tua vita. Ormai Gli
appartieni e Lo segui fino in Canada. E proprio qui tu compi in pieno la
missione della tua vocazione.

Il Signore ti ha arricchita di tanti talenti, e con te, noi tutte Lo ringraziamo
di vero cuore.

Tu vuoi essere veramente una suora dell’Immacolata come ci desidera il
nostro santo fondatore Don Agostino Roscelli: Suora di preghiera, di sacri-
ficio, sai insegnare, educare, cucire, consigliare e ancor più… sai condividere
la fraternità e l’amicizia. Sai fare apprezzare i veri valori e la gioia di
appartenere al Signore.

A te piacciano i fiori, gli uccelli, e tu ami i bambini.
Non è possibile contare il numero dei piccoli alunni di 3, 4, 5 anni che

hai aiutato a crescere nella conoscenza e nell’amore di Gesù e della Vergine
Maria, nostra amorosa Madre.

Quante lacrime asciugate sulle loro rosee guance! Quante mamme han-
no apprezzato i tuoi consigli, condiviso la tua amicizia nei momenti di gioia
e anche nei momenti di dolore. Tanti ex-alunni ricordano ancora con piacere
e profondo senso di riconoscenza i loro primi anni passati nella tua classe,
Sr. M. Donata. Con la tua dedizione nascosta ci riveli il carisma del nostro
Santo Fondatore e l’impegno per la tua santificazione personale.

Grazie, Sr. Maria Donata, per essere per noi ciò che sei e ciò che fai per
l’Istituto.

Possa la Vergine Immacolata essere sempre la stella che illumina il tuo
cammino verso la meta della santità.

Ancora complimenti e Auguri, carissima Sr. Maria Donata, per i tuoi 50
anni di fedeltà al Signore. Rimaniamo sempre unite nella gioia perché il
Signore è con noi.

La Madre Regionale, Maria Ines e tutte le tue Consorelle Immacolatine
che ti amano e che ti apprezzano tanto.



PREGHIERA
E AZIONE

12

LITURGIA

La musica sacra secondo Benedetto XVI

S i dice che la fede di una comunità si manifesti anche attraverso il suo modo di celebrare;
se cosi è, bisogna ammettere che non sempre le nostre comunità cristiane dimostrano

una fede molto viva, perché a volte le loro celebrazioni appaiono, se non addirittura trasan-
date, però senz’altro prive di quella pregnanza di significato che attribuirebbe loro una vita
liturgica bene intesa e vissuta.

Ciò è spesso evidente pensando alla levatura musicale dei canti che accompagnano le
nostre celebrazioni, o alla preparazione di chi li esegue. Spesso, pur di promuovere una giusta
partecipazione dei fedeli, o per coinvolgere ed assicurarsi l’aiuto di chi sa (o crede di saper)
suonare, i sacerdoti non badano tanto all’effettiva competenza musicale e liturgica di chi
impegnano, e ciò abbassa il tono delle esecuzioni.

Vista questa amara constatazione, è stato con immenso piacere che ho letto i due stralci
che riportiamo di seguito, uno dall’intervista realizzata da Vittorio Messori all’allora Cardinal
Ratzinger e poi inserita nel libro «Rapporto sulla fede», e l’altro dalla riflessione teologica che
il Cardinal Ratzinger scrisse per commentare il tema dell’edizione 2002 del Meeting di Rimini:
«Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza».

In entrambi si avverte come nel pensiero del Santo Padre tutto sia riportato nel suo giusto
equilibrio, e ciò fa ben sperare circa il documento sulla musica liturgica, la cui futura
elaborazione è stata annunciata dallo stesso Benedetto XVI.

«...È divenuto sempre più percepibile il pauroso impove-
rimento che si manifesta dove si scaccia la bellezza e ci si
assoggetta solo all’utile.

L’esperienza ha mostrato come il ripiegamento sull’unica
categoria del “comprensibile a tutti” non ha reso le liturgie
davvero più comprensibili, più aperte, ma solo più povere.
Liturgia “semplice” non significa misera o a buon mercato:
ed è la semplicità che viene dal banale e quella che deriva

dalla ricchezza spirituale, culturale, storica… Anche qui si è messa da parte la grande musica
della Chiesa in nome della “partecipazione attiva”: ma questa “partecipazione” non può forse
significare anche il percepire con lo spirito, con i sensi? Non c’è proprio nulla di “attivo”
nell’ascoltare, nell’intuire, nel commuoversi?

Non c’è qui un rimpicciolire l’uomo, un ridurlo alla sola espressione orale, proprio quando
sappiamo che ciò che vi è in noi di razionalmente cosciente ed emerge alla superfìcie è soltanto
la punta di un iceberg rispetto a ciò che è la nostra totalità? Chiedersi questo non significa
certo opporsi allo sforzo per far cantare tutto il popolo, opporsi alla “musica d’uso”: significa
opporsi ad un esclusivismo (solo quello della musica) che non è giustificato né dal Concilio,
né dalle necessità pastorali».

«Una Chiesa che si riduca solo a fare della musica “corrente” cade nell’inetto e diviene essa
stessa inetta. La Chiesa ha il dovere di esser anche “città della gloria”, luogo dove sono raccolte
e portate all’orecchio di Dio le voci più profonde dell’umanità. La Chiesa non può appagarsi
del solo ordinario, del solo usuale: deve ridestare la voce del Cosmo, glorificando il Creatore
e svelando al Cosmo stesso la sua magnificenza, rendendolo bello, abitabile, umano».

(dal cap. IX di Rapporto sulla fede, Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, 1985, ed. S. Paolo)
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«Resta per me un’esperienza indimenticabile il concerto di Bach diretto da Leonard
Bernstein a Monaco di Baviera dopo la precoce scomparsa di Karl Richter. Ero seduto accanto
al vescovo evangelico Hanselmann. Quando l’ultima nota di una delle grandi Thomas-
Kantor-Kantaten si spense trionfalmente, volgemmo lo sguardo spontaneamente l’uno verso
l’altro e altrettanto spontaneamente ci dicemmo: “Chi ha ascoltato questo, sa che la fede è
vera”. In quella musica era percepibile una forma talmente straordinaria di realtà presente,
da rendersi conto, non più attraverso deduzioni, bensì attraverso l’urto del cuore, che ciò non
poteva avere origine dal nulla, ma poteva nascere solo grazie alla forza della verità che si
attualizza nell’ispirazione del compositore».

(dalla riflessione teologica del Card. Ratzinger a commento del tema dell’edizione 2002 del Meeting di Rimini:
«Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza»)

Sr. M. Stefania Gargano

T ra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio il chiostro di Santa Maria del Prato ha
ospitato una interessante mostra; sono state esposte le quattordici stazioni di una particolare Via

Crucis, destinate ad una chiesa di nuova costruzione, in provincia di Belluno. L’opera pittorica nasce dalla
collaborazione fra l’architetto Alberto de Biasio, il progettista della nuova chiesa, e il pittore Luciano
Franzin. L’architetto ha voluto una chiesa dalla forma slanciata verso l’alto, ed era necessario che anche
le tavole della Via Crucis rientrassero in questa scelta; questo spiega le misure un po’ desuete, 40 per 120,
per cui risultano insolitamente strette ed alte. Ma l’artista ha trasformato questa limitazione in una
interessante interpretazione delle varie scene: è sempre la figura di Cristo a dominare, mentre tutto ciò che
è sfondo viene ridotto a semplice contorno; inoltre, la luce che emana dalla persona di Gesù e che va a
rischiarare i vari personaggi, che con Lui si incontrano, dona ampiezza e dinamicità.

Meditare sulla Passione di Cristo con l’aiuto delle immagini di Franzin e delle riflessioni, ad esse
corredate, tratte in buona parte dagli scritti di Joseph Ratzinger e di Don Giussani, è un’esperienza
particolare: si riesce ad intuire il mistero della Redenzione, la grandezza della Misericordia di Dio che si
è rivolta verso di noi per portarci, attraverso Cristo, alla salvezza. Eppure Luciano Franzin si è accostato
all’arte sacra solo di recente, dopo una lunga esperienza di pittura dei paesaggi agresti della sua terra natia,
tra il Piave e il Tagliamento, e di nature morte. Lasciamo che sia lui stesso, con un suo scritto, a presentarsi
come artista, prima di rivolgergli alcune domande sulla Via Crucis:

Dove trovo i miei soggetti? Non mi è difficile trovarli. Il tutto sta nell’alzare lo sguardo e vedere
non solo con gli occhi. Quello che dipingo non è mio, è di un Altro. È come raccogliere un fiore,
se gli togli i petali, cosa ti resta? Uno stelo che alla fine getti via.

Un Altro ha fatto le cose. Io posso dire – Sono mie. Tu puoi dire – Sono mie. Perché sono un
dono per tutti noi, noi possiamo rispettarle, non possiamo modificarle.

I colori, le luci, le ombre, le forme cerco di riportarli nelle mie tele così come le vedo, come
le vedo in quel primo istante, in quell’istante che è solo un inizio, un inizio che è subito fine, non
si deve perderlo. La fortuna è che la memoria lo conserva. Se non fosse così sarei un cieco, un
cieco vedente, e poi come potrei amare le cose se tentassi di modificarle?

� Signor Franzin, se lei considera un dono la natura che dipinge, cosa ha provato nel raffigurare la
Passione di Cristo, il dono della Redenzione?

Mi sono trovato spesso e volentieri a parlare con Cristo. Adesso, guardandola, mi meraviglio
un po’, e mi dico: l’ho fatta io o c’è il segno di Qualcuno? All’inizio la fatica più difficile è stata

La Via Crucis di Luciano Franzin
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trovare dei modelli; volevo fare una Via Crucis
un po’ tradizionale, ma poi mi sono trovato
a cambiare le cose, e allora ho voluto andare
dentro, nei Vangeli, ed è stato tutto molto più
semplice. Poi sorride, e aggiunge.

È venuta fuori da sola. Cosa ho provato
mentre la facevo? Non direi tanto «sofferen-
za», forse «tristezza», ma neanche questo…
sentivo che quella sofferenza doveva avvenire
e che… guai se non fosse stato. Sentivo rico-
noscenza. Mi sono chiesto: che cosa sarebbe
successo se non ci fosse stato questo? È un’espe-
rienza che mi ha toccato, e parecchio. Incontra-
re Cristo non ti lascia vuoto, da nessuna parte.
Ed è qualcosa che desideri trasmettere.

� Trasmettere: come la luce che si espande da Cristo, che illumina chi si rivolge a Lui?
Esattamente. La luce bisogna cercarla, ma non è una ricerca nascosta. È qui dietro l’angolo,

basta girarsi e la trovi da qualsiasi parte, in qualsiasi persona. È vero quando si dice che Dio è
in ogni luogo. È evidente che Dio è dappertutto, che c’è in qualsiasi cosa.

� E invece, la collaborazione con l’architetto De Biasio, come è stata?
Lui, quando mi ha chiesto la Via Crucis, mi ha mostrato la chiesa che stava progettando. Mi

ha dato le misure, che sembrano un po’ strane… 40 per 120 non è una misura che si adopera
facilmente, perché c’è bisogno di spazio quando si dipinge. Io ho detto: provo, vediamo cosa viene
fuori. Poi, quando ho fatto la prima, le altre sono venute tutte da sole. Ho capito che l’importante
era metterci dentro Gesù, che non c’era bisogno di metterci altro. E ho notato una cosa nella gente
che viene a vederla. Le persone iniziano a guardare con un passo quasi frettoloso, più o meno
fino alla terza stazione, poi si fermano, tornano indietro e guardano molto più lentamente. Sono
convinto che tutti siano usciti con qualcosa in più. E mi chiedo: ma è mia o di Qualcun Altro?

� Ma come ha trovato dei modelli per raffigurare Gesù?
Ma… io le ho un po’ rubate, le immagini, poi le ho modificate tutte. Ho attinto soprattutto

dal film di Zeffirelli. L’ultima stazione, quella di Cristo nel sepolcro, invece è del Mantegna, solo
che nella sua c’è il corpo disteso completamente spoglio, io invece l’ho voluto avvolto nel lenzuolo,
perché c’è il discorso della Sindone. Tempo fa leggevo in un libro come si è prodotta quell’im-
magine; l’autore spiegava che la Resurrezione è stata come un’esplosione, cioè che sollevandosi,
il Cristo ha impresso l’immagine. Mentre dipingevo, ad un certo momento ho visto che il Corpo
non era venuto appoggiato sul tavolato, ma sospeso, e ho voluto lasciarla così, perché sembra
proprio il momento della Resurrezione. Io credo nel miracolo della Resurrezione: se Cristo non
fosse risorto, cosa ne sarebbe stato della Sua sofferenza?

� Lei è riuscito a raffigurare il mistero della sofferenza di Cristo come vero uomo, ma che si rivolge
continuamente e con fiducia al Padre.

È un problema che ho sentito mentre dipingevo. Per esempio, i Vangeli non parlano di cadute,
ma a me sembrava impossibile che Cristo non fosse mai caduto. Allora l’ho messo in ginocchio,
Cristo che prega, che guarda il Padre per potersi rialzare e arrivare fino alla fine. Ho voluto fare
l’urlo di Cristo mentre viene inchiodato per significare che era vero uomo… però di fianco ci ho
messo subito l’altra stazione, quella del buon ladrone. Gesù, nonostante la sua sofferenza non si
è mai dimenticato perché era venuto, e non guarda il buon ladrone, che era già suo, se lo era già
portato a casa, ma guarda noi che siamo dall’altra parte.

� Un’altra stazione particolarmente toccante è quella in cui Cristo viene deposto dalla croce fra le
braccia di Maria.

Non c’è nessun testo che riporta questo momento, e ho attinto dal film di Zeffirelli. Ho voluto
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raffigurare Maria che ri-
prende in silenzio suo Fi-
glio, Penso che il Vangelo
abbia parlato poco della
Madonna proprio per ren-
derla ancora più grande.
Perché è nel silenzio che
puoi capire tutto. Molte
volte Maria viene presen-
tata come qualcosa di ecce-
zionale, io preferisco pen-
sarla come mi ha parlato di
lei mia madre: la Madonna
era la mamma buona, la
donna semplice che ti dava
tutto senza farti pesare niente, ma era silenziosa. Era la mamma che ti sta accanto senza dirti niente,
ma che ti segue perché tu non cada. Voglio raccontare una cosa di mia madre. Quando mio fratello
mi ha telefonato per dirmi della sua morte, io mi sono messo a piangere. Poi mi sono accorto che
non piangevo la sua morte, ma quella di mio padre, che era mancato quando ero piccolo. Prima
non avevo mai sentito la sua mancanza. Mia madre era stata così grande da farmi da mamma
e da papà. Si comportava come se lui fosse presente, come se fosse con noi. Solo quando lei è
mancata mi sono accorto che non c’era neanche lui. Allora, sembrerà strano, ma è così, ho provato
gioia per aver avuto la mia mamma. Lei non mi ha mai fatto mancare i colori per dipingere. Anche
se ho iniziato a fare soggetti sacri solo da poco tempo. Prima della Via Crucis ho fatto solo qualche
volto di Gesù e alcuni santi. Prendo come modelli delle immagini che già ci sono, ma poi le cambio
un po’. Così è stato anche per questa via Crucis, e sono convinto che non è solo opera mia.

A cura di Sr. M. Germana

Don Andrea, martire romano
... «Voi e la Turchia: chi mi avrebbe detto anni fa che avrei unito nel mio cuore amori così

distanti? Voi e il Medio Oriente: chi mi avrebbe detto che avrei “portato in grembo”, come si dice
di Rebecca, due “figli” che “cozzano tra di loro” (Gen 25,22), pur essendo fratelli nello stesso
Abramo? (cioè suoi discendenti)? Una madre sa che i suoi figli non si dividono in lei anche se
sono divisi tra loro. Così accade anche a me. Avverto in me motivi per amare e gli uni e gli altri,
motivi per tenerli serrati nello stesso “calice” e radunati ai piedi della stessa croce».

È questa una parte della lunga lettera che Don Andrea Santoro scrisse da Trabzon (Trebisonda)
in Turchia il 28 ottobre 2005 agli amici di Roma. Sono parole che esprimono molto bene la
motivazione di fondo che ha determinato la sua scelta, o meglio la sua risposta ad un interiore
invito di Cristo. Egli l’aveva manifestata ai superiori fin dai primi anni del suo ministero
sacerdotale in Roma. Infatti aveva chiesto ripetutamente al Cardinale Vicario di essere mandato
in missione. Sembrava una forma di inquietudine, di instabilità di carattere, era invece l’adem-
pimento di una interiore insistente chiamata. Ora quel suo «sentirsi portare in grembo», cioè nel
cuore, i «due fratelli nello stesso Abramo», è un modo plastico di esprimere l’intimo vissuto della
sua particolare missione di prete cattolico italiano in quella nazione quasi totalmente islamica.
Amare cristiani e islamici come figli, «tenerli serrati nell’unico calice» e «radunati ai piedi della
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stessa croce» di Gesù, che è morto per tutti, questo
lo specifico della sua presenza in Turchia. Già, una
presenza discreta, una testimonianza di credente ed amico,
il vero seguace di Cristo. Presenza di amore che Don
Andrea preferisce esprimere come «materno», per-
ché del tutto oblativo, vera agape offerta ad ogni
uomo. Un amore che tutto dona e si dona, proprio
come quello di una madre nei confronti dei propri
figli, fin dal loro concepimento. Non sappiamo se
Don Andrea «sapesse» o «presentisse» in qualche
modo che quella difficile missione si sarebbe conclu-
sa in tempi brevi con la morte violenta. Molte sue
parole raccolte qua e la lo fanno pensare. Gli è stata
inflitta per puro odio, il 5 febbraio 2006. Era dome-
nica, aveva appena terminato la celebrazione della
Santa Messa festiva.

È un martire cristiano cattolico. Un martire della Roma di oggi che, mentre piange la perdita
del suo Sacerdote, esulta perché, come afferma il cardinale Ruini, «la sua tragica morte è in realtà
la sua glorificazione che il Signore gli dà». Il cardinale ha affermato la sua decisione di aprire a
suo tempo il processo di canonizzazione di Don Andrea Santoro, ritenendo che «nel suo sacrificio
ricorrono tutti gli elementi costitutivi del martirio cristiano».

Nei giorni precedenti il viaggio di ritorno in Turchia, cioè fino a lunedì 30 gennaio, Don Andrea
veniva quasi ogni giorno nella nostra casa per ricevere i suoi figli spirituali e per celebrare la Santa
Messa nella nostra chiesa. Così avveniva periodicamente. Lo conoscevamo bene, era stato Parroco
della nostra Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio dal 1994 o al 2000; abbiamo perciò avuto
modo di apprezzarne l’intelligenza
penetrante, la predicazione ricca di
sapienza e di originalità, il suo inten-
so rapporto con Dio nutrito dall’as-
sidua meditazione della Bibbia. Per
questi motivi la nostra comunità ha
vissuto con viva partecipazione la
missione di Don Andrea in Turchia
e la sua tragica morte. Ora ne invoca
l’intercessione con la ferma speran-
za che la sua testimonianza, come ha
avuto una risonanza mondiale, così
abbia ovunque, nell’attuale momen-
to storico, una grande efficacia di
riconciliazione e di accoglienza di
Cristo, Via, Verità, Vita. Gesù, il Si-
gnore della storia umana, sa quale
ruolo, per l’edificazione del regno di
Dio in Italia e nel mondo intero, ri-
veste il sacrificio del suo Sacerdote,
Don Andrea Santoro. E ne loda il
Padre. Alleluia!

La Comunità «S. Cuore» in Roma

Il valore di un silenzio
Nell’enorme teatro dell’esistenza,
palcoscenico di stereotipi spesso vuoti
immagini annebbiate da falsi miti
intrisi di reboante stravaganza
carpire un silenzio sembra un’impresa,
arduo cogliere l’autenticità di un anima ....
Eppure l’uomo è assetato di infinito,
vuole leggere nell’altro un barlume di vero
anela sentire il palpito di un cuore sincero ....
Tu, itinerante di Dio, viandante dell’assoluto
hai agito nell’ombra che acceca di luce,
hai operato nel silenzio che urla d’amore,
hai visto nel buio che vuole giustizia
Col tuo esempio silenzioso ci assordi,
interpelli le nostre coscienze
ci insegni a riconsiderare il valore
di una missione!

Docente del Liceo “Immacolata” (Roma)
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CRONACHE

VIA PADRE SEMERIA • 8 dicembre 2005

Festa dell’ Immacolata

O tto dicembre, solennità dell’Immacolata: Maria, la tutta bella, la piena di grazia, ci ha
mostrato come il Signore ricolma di doni i suoi figli. Possiamo dire, infatti, di aver

ricevuto dal Signore delle grazie particolari quest’anno, che ci hanno aiutato a vivere inten-
samente e con grande gioia la festa dell’Immacolata.

Un primo dono lo abbiamo ricevuto con la solenne celebrazione di mercoledì 7 dicembre,
presieduto da Mons. Guido Marini, alla quale hanno partecipato con grande impegno ed
entusiasmo alunni, genitori, insegnanti e dipendenti della nostra scuola.

Particolarmente significativi sono stati i due momenti dell’Omelia e dell’offerta dei doni.
Mons. Marini è riuscito a tener vive l’attenzione di bambini e adulti lasciando a tutti noi uno
spunto di riflessione un suggerimento, ha detto lui, donatoci da Maria per vivere bene questo
tempo di Avvento. Dimora, grazie, santità: sono state le tre parole che Mons. Marini ci ha
chiesto di memorizzare e custodire e che sintetizzano il messaggio e l’esempio dato da Maria:
ci ha invitato a preparare il nostro cuore per essere dimora che accoglie Gesù, proprio come
Maria; ci ha ricordato l’importanza dell’esprimere il nostro grazie al Signore per i molti doni
che riceviamo e ci ha incoraggiato, invocando l’aiuto di Maria, ad impegnarci per realizzare
quel progetto di santità che Dio ha su di noi.

Altro momento particolarmente significativo è stata la presentazione dei doni: sono stati
portati all’altare come segni particolari il lavoretto preparato dai bambini dell’asilo in occa-
sione della festa dell’Immacolata, un foglio con un Sì, un paio di scarpe da ginnastica con
un biglietto dell’autobus e il progetto educativo della scuola.

Ogni dono voleva esprimere il desiderio di affidare alla protezione di Maria la vita
quotidiana, il lavoro, lo
studio e l’educazione dei
ragazzi, affinché sia Lei a
guidare i nostri passi ver-
so Gesù.

Al termine della cele-
brazione i bambini del-
l’asilo hanno espresso il
loro augurio con un canto
natalizio, riscuotendo la
simpatia e l’ammirazione
di tutti.

Il Signore non si lascia
vincere in generosità e,
con nostra grande sorpre-
sa, ci ha riservato un altro
regalo per la festa dell’Im-
macolata: l’inaugurazione
della nuova Cappellina
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con la benedizione del nuovo taberna-
colo e del nuovo altare!

Da tempo aspettavamo questo mo-
mento e la nostra gioia è stata ancora
più grande quando abbiamo saputo
che l’inaugurazione sarebbe stata in
un giorno tanto significativo per noi.

A presiedere la celebrazione, su
mandato del nostro Arcivescovo, è sta-
to Don Roberto Tartaglione, che ci ha
aiutato a gustare i diversi momenti
della liturgia.

Ci ha ricordato come ciascuno di
noi sia tabernacolo di Gesù e ci ha
invitato a far scoprire ai nostri giovani
che anche loro sono custodi del Corpo
di Cristo e sono chiamati a donarlo agli
altri,

Ci ha ricordato anche come l’altare
sia segno che rimanda a Gesù stesso

evidenziando il significato profondo di quel bacio che il Celebrante dà all’inizio di ogni
Eucaristia.

Il nostro particolare ringraziamento è rivolto a Don Roberto e all’architetto Stefano
Libanati che ha progettato la ristrutturazione della Cappellina, possa essere sempre per noi
e per tutti quelli che vi entrano luogo di incontro e di intimità con il Signore!

Sr. M. Cristiana Cartacci

� «Voglio proprio festeggiare…». Così recita l’inizio della poesia di Natale che i nostri
bambini hanno imparato quest’anno. E il desiderio forte e vivace di festeggiare, quel sabato
di dicembre, era dipinto a colori luminosi su tutti quei visetti che raccomandavano alle
mamme di infilare loro la felpa rossa, «con la camicia bianca sotto, mamma», e che salivano
le scale frettolosi, ansiosi di congedare gli accompagnatori e di prepararsi alla «festa» di
canti e poesia a cui si apprestavano, chi con la spavalda sicurezza dell’attore consumato
chi con la timida ritrosia del «panico da palcoscenico»… Ma quando siamo entrati in Aula
Magna, erano tutti lì, schierati e sorridenti, in un turbinio di rosso, bianco e oro, le testoline
incorniciate da caldi cappelli da piccoli Babbo Natale, pronti a festeggiare davvero… che
cosa?

«… un compleanno un po’ speciale…». Questa sì che è una festa a portata di ogni bambino!
Fin da piccoli, tutti sogniamo quel magico giorno dell’anno in cui tutti, famiglia e amici, ci
colmano di attenzioni, di coccole, di regali… Ma di chi sarà mai stato il compleanno che tutti
riuniti festeggiavamo quel sabato?

PIAZZA PAOLO DA NOVI

Recita natalizia della Scuola dell’Infanzia
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«…con tantissime persone…»: e l’Aula
Magna era davvero stracolma: chi seduto
sulle sedie, chi seduto per terra, chi in
piedi lungo i muri, ogni spazio era popo-
lato di parenti e amici che cercavano, fra
le tante faccine sul palco, di individuare il
sorriso del proprio bambino e di comuni-
care la propria presenza… Ma i piccoli
attori non si sono lasciati distrarre e han-
no continuato a cantare e recitare poesie
con l’allegria di una vera festa, seguendo
con affettuosa fiducia le indicazioni delle
loro maestre e suore.

«…e per torta un panettone!». Ecco il
primo indizio di questo compleanno spe-
ciale! Panettone? Certo, il momento clou di ogni compleanno che si rispetti è la torta… E se
la torta è un panettone, vuoi vedere che per caso…

«…Se staranno un po’ strettine ben 2005 condeline…» …eh sì, chi è che compie proprio
2005 anni? Ecco l’incanto del Natale spiegato ai bambini! Come meglio coinvolgere i piccoli
nella celebrazione del mistero del Dio che si fa uomo per amore, se non festeggiandone il
compleanno tutti insieme? Così avevano fatto le suore e le maestre per i bambini, così i
bambini, quel sabato, hanno fatto per noi: Natale non rievocazione, memoria, ricordo lontano,
ma attuale e viva festa di compleanno di Gesù! E Gesù non era più un personaggio irrag-
giungibile, inspiegabile, astratto, ma diventava man mano, fra canti e poesie, un amico caro,
un bambino come i nostri, un festeggiato davvero speciale. Ma quelle 2005 candeline, sul cui
numero molti dei piccoli hanno teneramente incespicato? Su una torta-panettone staranno
davvero strettine…

«…le potremo sistemare sugli abeti e per le strade…». Ed ecco, con una sola frase, il Natale
non era più una festa privata, da festeggiare fra noi della scuola, fra le nostre famiglie… Tutta
la città diventava partecipe di questa gioia, perché ogni luminaria natalizia, spogliata del suo
significato consumistico e pubblicitario, assumeva una nuova luce, prendendo l’aspetto di
una delle 2005 candeline per festeggiare il compleanno di Gesù! Quale lezione per noi adulti,
spesso in quei giorni intrappolati nel vortice di compere, regali, preparativi… Il nostro
andirivieni frenetico fra i negozi forse aveva trascurato di osservare le luci che portavano la
festa in ogni angolo della città e di leggere nel loro scintillio un segnale del Divino di cui da
sempre sono una immagine efficace…

«Certo avrete indovinato chi è l’unico festeggiato?». Sì, bambini, tutti avevamo indovinato
e ricordato, con l’emozione e lo stupore trasmessi da voi piccini, l’incanto e il messaggio
d’amore che quell’«amico festeggiato» ci porta ogni anno! E, commossi dalle vostre vocine
e grati alle vostre insegnanti per avervi resi così felici e sorridenti, ci siamo uniti a voi con
il cuore nel finale gridato a squarciagola, come in ogni festa che si rispetti:

«…non ci resta che augurare:
Gesù caro… buon Natale!»

Loredana Tidu Mura
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� La Festa di Natale, svoltasi nei locali del Teatro di Quinto, ha visto la partecipazione
di tutti i Bimbi, che hanno rappresentato la tenera storia di un triste abete «La danza
dell’albero di Natale», con canti, danze e una impegnata recitazione.

La preparazione attenta e scrupolosa dei bimbi, nel rispetto della loro età e sensibilità, la
scenografia semplice, ma aderente al tema religioso del Natale e le musiche dolci e accura-
tamente scelte,hanno dato vita ad una rappresentazione toccante e commovente.

Genitori e nonni, intervenuti numerosi, hanno apprezzato con applausi e positivi com-
menti la festa, esprimendo singolarmente sinceri complimenti alla Direttrice Suor Giuliana
e alle educatrici,alle quali va riconosciuto il merito di aver portato avanti con dedizione,
impegno e pazienza, la preparazione di tutti i bimbi.

I bimbi hanno anche augurato Buon Natale e Buon Anno a Genitori e Nonni, cantando
una canzoncina in inglese, grazie all’insegnamento scrupoloso e attento della maestra Marika.

L’intervento, a fine spettacolo, di «Babbo Natale» è stato gradito da grandi e piccini.
«Babbo Natale» ha consegnato alle Educatrici un dono da parte di tutti i genitori e ai bimbi
un piccolo pensiero simbolo della festa.

I genitori, ancora una volta, hanno sottolineato quanto sia importante la collaborazione
tra scuola e famiglia e il valore di questi momenti per i bimbi, per la loro crescita serena e
anche per gli stessi genitori. Ancora una volta hanno rimarcato l’impegno costante delle
educatrici a favore dei loro bimbi, esprimendo un sincero e sentito «Grazie» unito agli auguri
di Buone Feste.

Le rappresentanti dei genitori

SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUINTO

Auguri di Natale
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VIA PADRE SEMERIA

Prima “trasferta” del Coro di Via P. Semeria

I l coro della Scuola Media di Via Padre Semeria ha effettuato la sua prima, esaltante
trasferta. Dopo il successo ottenuto sabato 17 dicembre nella Chiesa dell’Istituto, in cui

i nostri alunni musicisti e canterini hanno offerto il meglio di sé, grazie anche alla presenza
del «Coro Don Roscelli», formato da molti genitori, i ragazzi hanno avuto l’idea di porgere
un augurio particolare di BUONE FESTE alle Suore della Casa di Via Parini e, di fatto, hanno
organizzato una «replica» per venerdì 23 dicembre, trasferendosi con strumenti musicali e
ugole d’oro presso la casa madre.

Per un giorno la sofferenza, il silenzio e la rassegnazione di molte Suore sono stati sostituiti
da un piacevole clima di attesa, di vitalità, di allegria. Sembrava di assistere ad un omaggio
che un gruppo di nipotini gentili ed affettuosi offrivano a «nonne» fiere, appagate e soddi-
sfatte. Nell’atmosfera semplice ed accogliente della cappella, alla presenza della Madre
Generale, Madre Maria Rosangela, si sono susseguiti i melodiosi canti natalizi, sempre
toccanti e coinvolgenti che, grazie al sistema di microfonia interna, sono stati ascoltati anche
dalle Suore degenti in infermeria.

È stato un momento di condivisione spontaneo e sincero: tutto nella sala parlava di festa,
di calore, di affetto e non avremmo mai voluto lasciare quel luogo in cui si respirava la magia
del Natale in famiglia.

Alla fine, come tutte le «star» che si rispettino, i ragazzi e l’insegnante di musica, prof.
Maria Elena Pizzichemi, si sono donati ai complimenti delle spettatrici, che li hanno coccolati
con carezze, strette di mano e ringraziamenti: era un piacere vederli così commossi!

È splendido fare qualcosa che ci gratifica e che, nello stesso tempo, procura serenità agli
altri: ci fa sentire a posto con noi stessi!

La più bella conclusione alla giornata è stato il commento di una delle Suore che avevo
accanto: «Per me Natale è oggi!». La frase giusta per farci continuare su questa strada e vivere
altri momenti indimenticabili.

Siamo stati i «pionieri» che hanno inaugurato questo particolare «Filo diretto» con persone
veramente speciali che hanno nobilitato ed elevato la storia delle Suore dell’Immacolata:
grazie al loro insegnamento, al
lavoro, all’esempio, a tutto quello
che di buono e di giusto hanno
saputo infondere nei giovani di
ieri, che oggi sono adulti seri,
responsabili, la nostra Congrega-
zione è stimata, considerata, ap-
prezzata da tutti.

State certe, care Suore, noi non
vi dimentichiamo. Ci avete accol-
to con semplicità, trasmettendoci
la certezza di essere attesi e desi-
derati, ci avete fatto capire che ci
volete bene; vi abbiamo ancora
tutte davanti agli occhi, sorriden-
ti ed eccitate come bambine: chi
con l’andatura insicura e trabal-
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lante, chi con le stampelle, chi in-
ferma a letto, chi fasciata in deli-
ziosi scialli lavorati a mano, tutte
comunque, luminose e radiose in
volto come solo il miracolo della
Fede e della Carità può mostra-
re… Insomma siete le «nostre»
Suore!

Non è solo tenerezza quella
che ci lega a voi, ma è un debito
di riconoscenza perpetuo, perché
grazie a voi abbiamo seguito e
seguiamo i segnali e le indicazio-
ni che portano nella direzione
giusta. La nostra «tournée» conti-
nuerà senz’altro!

Marina Queirazza

� L’Avvento del 2005 per le Suore dell’Immacolata di Sibiu è stato un tempo di preghiera
e di gioia con il privilegio di aver saputo unire il tempo della preghiera a quello del lavoro
svolto nella scuola Materna «Giardino di Maria».

La rinnovazione dei Voti, la festa della luce preparata con entusiasmo e sacrificio, l’edu-
cazione morale e religiosa data ai bambini, hanno rallegrato i genitori e gli amici romeni delle
nostre Suore Immacolatine, presenti il 18 dicembre 2005.

Il tema centrale della festa è stato la nascita di Gesù: Maria ha accolto Gesù e lo ha donato
al mondo.

Le poesie, i canti di Natale (Colinde), le danze hanno completato la scenetta della nascita
di Gesù. In chiusura del programma, sono stati offerti ai bambini dei doni inviati dagli «Amici
italiani».

SIBIU (Romania)

Il Natale in Romania
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� Il 7 dicembre 2005, la comunità greco-cattolica di Sibiu e gli Amici di sant’Agostino
Roscelli hanno vissuto con molta gioia nell’anima, nell’ambiente solenne della preghiera, il
momento della rinnovazione dei Voti di Suor M. Rosanna, Suor M. del Rosario e Suor M.
Annalena, le continuatrici della missione iniziata nella nostra terra nel 1996.

Le Suore dell’Immacolata di Genova, che vivono una vita austera e dedicata a servire i
fratelli poveri, rinnovano la loro consacrazione a Dio per essere più fedeli alla loro vocazione
nell’Istituto fondato da Don Agostino Roscelli, sotto la protezione della Vergine Immacolata.

Ogni anno, nel contesto della realtà romena e della realtà del mondo, dove più di due
miliardi di persone non hanno ascoltato il messaggio del Vangelo di Cristo, le Suore dell’Im-
macolata di Genova, attraverso la loro missione ed il loro esempio, ci mostrano i valori
cristiani donando amore, senza tenere conto della condizione sociale o della religione.

Il Parroco greco-cattolico

Achim Calin

SIBIU (Romania)

Una testimonianza venuta da lontano…
Romania… una missione da capire

Allo spettacolo erano presenti le Autorità scolasti-
che: l’Ispettrice Stoicescu Delia Tureanu Mioara,
l’Ispettore comunale Vasile Vigdorovia, il Parroco
Calin Achim.

Gli apprezzamenti del Parroco, la gioia dei bam-
bini, la soddisfazione dei genitori per la buona riusci-
ta della festa hanno testimoniato con evidenza il la-
voro educativo svolto dalle Suore e dall’insegnante
Angelica nella scuola.

Su tutto questo e in particolare sulle nostre Suore
che lavorano per l’amore verso il prossimo in una
totale donazione, veglia lo sguardo amoroso della Vergine Immacolata e quello mite di
sant’Agostino Roscelli. È stata così nel «Giardino di Maria» la preparazione al Santo Natale.

Sr. M. Rosanna

�
7 dicembre:
Veglia di preghiera e rinnovazione dei voti
in lingua rumena… che emozione…
dov’è la madre? Troppo lontana…
ma nel cuore di ognuna di noi.
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DONGORA (Etiopia)

Lettera dall’Etiopia
Carissime,

dopo quasi tre mesi che la nostra comunità «Comboniano-Roscelliana» lavorava insieme ed aveva instaurato
rapporti di vera fraternità e amicizia, è giunto il momento di separarci.

È stato duro da parte di tutte: chi doveva lasciare un luogo caro, carico di ricordi, fatiche e sofferenze e chi
doveva iniziare un nuovo cammino. Insieme tutto è più bello, più facile, più leggero.

Dall’inizio della nostra venuta a Dongora si parlava del 30 ottobre… volevamo non venisse mai! Stavamo
bene insieme, eravamo l’una per l’altra e, come dice il Fondatore, si gareggiava «nello stimarci a vicenda…».
Mettevamo insieme il bello e il buono che c’è da ambo le parti e ci sentivamo un’unica comunità. Ma come sempre
il bello dura poco e le «caramelle» finiscono! Ci siamo preparate alla festa di addio alle Suore con una settimana
di intenso lavoro e di preparazioni varie: lasciare e ricevere consegne… una testa piena di numeri, di parole, di
quaderni e registri da consultare e da capire. Cosa facciamo per le Suore che, dopo 33 anni, lasciano questa
missione, affidandola a noi? I Padri Comboniani hanno organizzato una festa grande in Chiesa per ringraziare
Dio e le Sorelle che hanno lavorato per questa vasta porzione del Popolo di Dio. La Messa è durata tre ore e mezza,
con discorsi dei vari capi, in sidamo, amarico, inglese e italiano.

Come autorità, erano presenti il Padre Provinciale dei Comboniani, le Suore Comboniane delle missioni
vicine, i Cimesi (gli anziani del popolo), i giovani tutti in divisa e tantissima gente che ha cantato per tutto il
tempo. Ai piedi dell’altare abbiamo messo un cartellone con i nomi delle 38 Suore che in 33 anni si sono susseguite
qui a Dongora. All’offertorio siamo andate a portare le offerte: le Suore uscenti e noi con il pane e il vino, la
Bibbia e la lampada accesa. Sull’altare le Suore Comboniane hanno passato a noi la Bibbia e il cero acceso,
spiegando il significato di mantenere accesa la fiamma della fede e continuare a diffondere la Parola di Dio in
mezzo a questo popolo. È stato questo un momento commovente, suggestivo e significativo e ci auguriamo che
davvero, anche per mezzo nostro, il Regno di Dio si espanda. Poi, come tutte le feste finiscono in «gloria», c’è
stato il pranzo come è costume qui, con ingera, richium, torta, ecc.

Oltre ai Padri e a noi Suore, erano presenti tutti gli insegnanti della nostra scuola, lo staff della clinica, i
Cimesi, gli operai della missione e il personale del centro catechetico che ha preparato il cibo… eravamo circa
80 persone. Ogni gruppo, alla fine, ha portato un pacchetto alle Suore e quando lo hanno aperto vi hanno trovato
tre «gabi» ciascuna: è uno scialle usato per coprirsi di giorno e di notte e per mille usi…. C’è stato poi un discorsino
da parte di ogni gruppo e il ringraziamento delle Suore che apparivano molto commosse e sofferenti.

Il giorno dopo, le Suore sono partite al mattino presto, ciascuna per la sua nuova missione e noi siamo rimaste
sole! Non abbiamo, però, avuto tanto tempo per sentirci sole, perché subito abbiamo iniziato il nostro lavoro a
ad ascoltare tanta gente. Di notte c’è un silenzio profondo, interrotto solo dall’urlo della iena che viene sempre
vicino al nostro recinto e non ci fa sentire sole… C’è il guardiano, però, che gira con il fucile in spalla, avvolto
in una coperta che, forse, spaventa anche la iena e c’è anche il cane che fa buona guardia. Ora abbiamo iniziato
veramente la vita di missione con le sue mille difficoltà, richieste, novità e aspettative.

Aiutateci con la preghiera a partire bene e a dare il meglio di noi stesse per realizzare il piano di Dio per
questa missione e per l’espansione del nostro caro Istituto.

Suor M. Elisabetta

�
Sr. M. Elisabetta

con un guardiano notturno…

�
Non solo i malati, ma anche
questi «fiori» di Dongora…
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Il tempo degli idoli

� IL NOSTRO VALORE FONDAMENTALE

La prima pagina della Bibbia afferma: «Dio creò l’uomo simile a sé, lo creò a immagine
di Dio, maschio e femmina li creò».

Scegliere come valore fondamentale la «persona umana», significa credere che l’uomo non è
riducibile a un pacchetto di istinti.

L’uomo è spirito e corpo, intelligenza e volontà, capacità di progettare, amare, pensare,
ricreare e coordinare la realtà in cui si trova inserito.

Chi assume questo valore fondamentale possiede la chiara coscienza che l’uomo è il vertice
dell’universo creato: tutto deve servire a lui, ma egli non deve servire ne essere strumenta-
lizzato a nessun’altra realtà. Non, quindi, l’uomo a servizio della scienza, della politica,
dell’economia, dello Stato, della produzione, di altri uomini.

La dignità della persona umana come valore fondamentale significa soprattutto incammi-
narsi su tre strade importanti:

La strada della vita • La vita è un dono immenso, incredibile, che deve essere difeso e
protetto a tutti i costi.

La strada della crescita dello spirito • Nessuno è mai riuscito a scoprire il limite del
potenziale umano e dell’umanità: ogni uomo è possibilità illimitata. Ognuno di noi è un
compito aperto, che può crescere all’infinito se lo vuole e se gli è permesso.

La strada della socialità e della solidarietà • L’uomo non è un essere solitario: è sempre
un «essere per» o un «essere con» qualcuno. Si diventa uomini «grazie» agli altri, parlando,
comunicando, amando, aiutando. Di «tu» in «tu» l’uomo arriva al grande «Tu», Dio. E così
raggiunge la sua meta: è partito dalle mani di Dio e ritorna nelle sue braccia.

Su queste strade incontriamo i grandi valori, cioè quelli che si incastrano nel valore
fondamentale: la vita… la pace… l’ecologia…

Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Per i cristiani la vita è dono grandissimo
di Dio. Non spetta alla società o a qualche autorità riconoscere o no questo diritto. Se viene
da Dio è al di sopra di tutto: ogni discriminazione è iniqua, sia che si fondi sulla razza o sul
sesso, sull’età, sulla forza, sulla religione.

Insieme alla vita, un altro valore oggi è molto fragile: la pace.
La pace non è soltanto qualcosa di negativo (assenza di violenza e di guerra), ma è soprattutto

un valore positivo: dipende dalla realizzazione dell’armonia sociale, della giustizia, dell’ugua-
glianza delle possibilità.

Il valore pace si incomincia a vivere nella propria casa. «Spesso dimostriamo così poco
affetto a coloro e amiamo di più!» afferma uno studioso. «Facciamo complimenti alla gente
in ufficio, ma non ai nostri figli, alle nostre mogli, ai nostri genitori. Non lasciate mai passare
un giorno senza vedere qualcosa di bello in coloro che vi circondano. E diteglielo! Forse
qualche volta sarà diffìcile. Dovrete cercare. Ma trovate qualcosa di bello, dite: «Questo è
veramente bello»; «Questo è ben fatto».

Credere nel valore fondamentale dignità della persona umana significa non solo rispetto e
amore per la vita, costruzione della pace, ma anche amore e rispetto per l’ambiente in cui
la vita si deve sviluppare.

ATTUALITÀ
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Chiamiamo questo valore ecologia
Vivere il valore dell’ecologia significa: Cambiare mentalità e abitudini. È facile sprecare e

rovinare, usare prodotti chimici senza pensare che sono dannosi per la natura, inquinare,
trattare male piante e animali. È necessario formarsi una coscienza ecologica in modo
scientifico: conoscere i termini del problema, l’ambiente in cui si vive, essere attivi per la sua
salvaguardia.

Una diversa concezione del progresso. Imparare a pensare che il vero progresso dell’uomo
è proprio «crescere in umanità»: perché ogni uomo possa avere la possibilità di soddisfare
i suoi bisogni fondamentali, con l’alimentazione, la casa, l’istruzione, la salute, la dignità e
la vita in un ambiente sereno.

Imparare a «contemplare la natura». Tutti corriamo inseguiti dai numeri scanditi dagli orologi
e non siamo capaci di contemplare un fiore, un volto, un tramonto. Viviamo come tante
formiche indaffarate senza non alzare la testa. E non ci accorgiamo più che «i cieli narrano
la gloria di Dio».

Pensare che economia, politica e tecnologia devono essere vincolate ecologicamente. Il pianeta
azzurro su cui viviamo è l’unica vera grande risorsa dell’umanità. Spesso l’uomo assomiglia
a quel boscaiolo stolto che tagliava il ramo su cui era seduto. Segni di speranza non mancano.
Sono sempre di più i giovani che si impegnano in organizzazioni che proteggono la vita e
la natura.

Sr. M. Luisa Margherita

New Age

All’approssimarsi del 2000 si è venuta diffondendo in tutto il mondo una nuova spiri-
tualità: la New Age, che sta ora evolvendo nella Next Age. La New Age è sincretica,

in quanto si sono presi svariati elementi di religioni orientali come il Buddismo, l’Induismo,
il Taoismo, il Confucianesimo, il Giainismo, lo Shintoismo e lo Sciamanesimo e dalla loro
sintesi si è formata questa nuova spiritualità che si dice possa concordare anche con la
religione cristiana, anche se per la verità non è così.

Anzitutto perché nella New Age si esclude il concetto di creazione e quindi non ci sarebbe
distinzione tra Dio, uomo e cosmo, ma tutto è l’Uno, tutto è divino. Tutto è emanazione del
divino.

Non ci sarebbe alcun «dio» personale, creatore libero, distino dalla sua «creazione».
Non esiste Qualcuno che mi parla nella Rivelazione e al Quale io parlo nella preghiera,

ma l’introspezione sostituisce la preghiera. È negata la Tradizione, che è avvenuta in un dato
tempo e spazio del passato, mentre la New Age è protesa al futuro, verso un paradiso terreno,
propiziato dall’influsso degli astri, non dall’azione salvifica di Dio.

Infatti la storia dell’uomo si svolge in una successione deterministica di ère, dove le
vicende umane sono guidate dagli astri (ora siamo nell’età dell’Acquario).

L’uomo si salva non attraverso la responsabilità personale e le sue libere scelte sostenute
dalla Grazia, ma lasciandosi coinvolgere nel «moto» universale della «cospirazione» verso
l’età dell’Acquario. Non accettando il realismo cristiano con la sua dimensione escatologica
di Inferno e Paradiso, l’uomo può imboccare due strade: o quella della paura paralizzante
scegliendo sette che restringono a piccole comunità il numero dei salvati oppure la via
dell’ottimismo ingenuo che ha fede nell’uomo. La New Age prende quest’ultima, per cui si
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dice che sta per manifestarsi qualcosa di straordinario, che tu non puoi sottrarti alla nascita
di un mondo nuovo e che l’uomo si salva con il suo potenziale umano, con il pensiero
positivo, con onde positive e che tu puoi diventare Dio, ritrovando te stesso.

È tolto qui ogni potere alla ragione, ma tutto si fonda sull’intuizione e sull’emotività.
Il documento della Santa Sede «Gesù Cristo portatore dell’acqua viva» così si esprime in

merito alla persona di Cristo tratteggiata nella New Age: «Cristo» è un titolo conferito a
qualcuno che ha raggiunto uno stato di coscienza nel quale percepisce la propria divinità e
può quindi affermare di essere un «Maestro universale». Gesù di Nazareth non era il Cristo,
ma soltanto una delle figure storiche nelle quali questa natura «cristica» si è rivelata, come
nel caso di Buddha e di altri. Ogni manifestazione storica del Cristo mostra chiaramente che
tutti gli esseri umani sono celesti e divini e li conduce verso questa realizzazione (2.3.4.2; cfr.
anche «il Cristo cosmico»: 3,3; «Esiste un solo Gesù Cristo oppure ve ne sono migliaia?»: 4,
punto 2).

L’uomo è un «dio» in divenire; «dio» è un uomo riuscito ; con le sue forze (energie) riesce
a raggiungere «dio» e queste attività umane sono delle tecniche, non certo la Grazia (chàrisma),
come invece sappiamo dal Cristianesimo. L’attività umana può raggiungere tutti i traguardi,
senza alcun limite, con le sole forze della natura. Riecheggia qui il tentativo diabolico del
primo libro della Bibbia: «diventerete come dèi» (Gen. 3, 5).

L’uomo trova Dio scavando nel proprio Sé e in questo asserto si ritrova il pensiero di
alcune correnti dell’Induismo e del Buddismo Mahayana, per cui l’Atman (principio o Sé
individuale) si identifica col Brahaman (principio o Sé universale e assoluto).

Nel cristianesimo si parla invece di inabitazione della SS.ma Trinità nell’anima che vive
nella Grazia: si vive nell’unione con Dio, pur nella distinzione del nostro essere, che è stato creato
dall’Essere per eccellenza che vive misticamente in noi, ci divinizza, rendendoci partecipi
della natura divina in quanto è partecipabile alla nostra natura, che viene da Dio elevata dalla
grazia a renderci suoi figli adottivi.

L’uomo è sì il «re del creato», ma è creato e questo dice limite, dipendenza: non è infinito;
non si salva per opera sua e la sua realizzazione non è totale sulla terra, ma va al di là della
sua vicenda terrena.

Il cosmo, cioè Gea o Gaia, è eterno, vivente e cosciente, è anch’esso divinizzato.
Come si può facilmente evincere da questi essenziali concetti, la New Age è una spiritua-

lità senza Dio e senza Grazia, un sincretismo di varie spiritualità dell’Oriente e delle religioni
primitive con elementi della psicologia analitica di Jung. Tale spiritualità è fuori dalla Chiesa,
è inconciliabile con il Cristianesimo.

Invece: l’essere creaturale è costituito dalla relazione: è chiamato ad esistere dal Tu
creatore. L’essere personale è costituito dalla relazione: è chiamato dal Dio personale. L’essere
cristiano è costituito dalla relazione a Cristo, nel cui modello è creato e il Quale per la sua
vita ha dato tutto Se stesso; la relazione suppone il dualismo, l’alterità.

a cura di Suor M. Francesca di G.
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È ENTRATA NELLA PACE ETERNA

Sr. M. ELISABETTA VALTOLINA
Nata a Verderio Sup. (LC) il 6-6-1922

Ha professato il 20-9-1947

Lavorò in diverse case dell’Istituto, in particolare alla Clinica «Montallegro»,
a Torano, ad Apparizione ed infine a Sestri Levante. Era una suora dall’animo
buono, gentile, sempre premurosa e desiderosa di accontentare tutti.

Esatta nell’adempimento del suo dovere di cuciniera e di guardarobiera;
sempre attiva in mille lavoretti, in silenzio, senza far rumore, senza apparire.
La sua dipartita ha lasciato tanto vuoto e tanto buon esempio.

Morì a Sestri Levante (Genova ) il 31 dicembre 2005.

✠

MARIA PACIFICO
sorella di Sr. Maria Carmela

✠

Padre CESARE ARRIGONI

Un cuore saggio ed operoso
Il giorno 19 gennaio 2006 nell’Ospedale di Lecco

concludeva la sua vita Padre Cesare Arrigoni, somasco,
particolarmente legato a noi per aver sostenuto e gui-
dato diverse vocazioni immacolatine e aver per anni
dettato gli Esercizi Spirituali.

La sua saggezza e la sua bontà serena sono il più bel
dono che ha distribuito fra noi insieme alla fede da
«tek» che gli ha permesso di essere attento ed intelligen-
te testimone del Signore Gesù.

Con commozione abbiamo presenziato alle esequie
e condiviso il contenuto dell’omelia proposta dal Propo-
sito Generale dei Padri Somaschi, Padre Roberto Bolis.
In silenzio, tra le tante persone convenute, troppe per
essere accolte tutte nella Chiesa di Somasca, l’abbiamo
accompagnato fino al piccolo cimitero della Valletta di
Somasca dove ora riposa tra i suoi Confratelli, all’ombra
di quella Rocca che l’ha visto seguace fedele di San
Girolamo. Nessuno può conoscere le motivazioni pro-
fonde che muovono l’esistenza dei propri fratelli: esse
scompaiono con l’uomo che le ha incarnate, ma forse le
riflessioni proposte di seguito ci aiutano a capire il
segreto della serenità di Padre Cesare.

Somasca, 22 gennaio 2006

Omelia in occasione dei funerali
di p. Cesare Arrigoni

Nel giorno in cui la liturgia ambrosiana celebra la festa della
famiglia, la famiglia somasca rende restremo saluto a p. Cesare
Arrigoni. Oggi ci congediamo da un padre. Sono numerose e
differenziate infatti le persone che l’hanno conosciuto e che da
lui hanno ricevuto l’affetto e l’aiuto di un padre.

Quando un papà muore ci sono necessariamente degli orfani.
Oggi è prima di tutto la Congregazione somasca che si sente un
poco orfana, perché viene meno per noi un cuore buono, un cuore
carico di evangelica saggezza e di instancabile operosità.

Qualcuno ha scritto che «non è uomo chi non è padre», e
voleva dire che l’esistenza umana è vocazione a dare la vita. Il
religioso somasco è chiamato a questo: a diventare padre, a
manifestare nella sua vita la paternità di Dio. Padre Cesare,
padre lo è stato davvero, e ha fatto crescere la vita cristiana nel
cuore di tante persone, l’ha generata con il suo ministero, con
la predicazione, con i sacramenti e con la sua vita. Ha lasciato
passare, attraverso le sue mani, la sua voce e il suo cuore, l’amore
del Signore; lo ha trasmesso perché questo amore potesse rag-
giungere tutti gli uomini, in particolare i poveri e i bisognosi in
qualsiasi modo.

Nel momento del suo passaggio al Padre della vita, p. Cesare
lascia dietro di sé tracce di vita, tracce d’amore, tracce di spe-
ranza.

Cresciuto nella generosa terra brianzola, caratterizzata da
vita povera ma dignitosa, da lavoro serio e impegnato, da vita
religiosa tradizionale ma intensa, da vita familiare unita e con-
corde, p. Cesare vi trova il terreno fecondo per la sua risposta
generosa alla chiamata del Signore nella Congregazione dei
Padri Somaschi.

È soprattutto Somasca che diventa il centro di irradiazione
del suo impegno di religioso e sacerdote, del suo amore per san
Girolamo Emiliani. A soli trentadue anni viene nominato ma-
estro dei novizi e contribuisce alla formazione di intere genera-

RICORDIAMO ANCHE…



“Accogli, Signore, tra le braccia della Tua misericordia, coloro che hanno creduto nel Tuo nome”

zioni di religiosi somaschi che oggi sono qui ad attestare la loro
riconoscenza all’uomo di Dio che li ha accompagnati nella scelta
di vita. Sensibile ed aperto ai segni dei tempi, ci ha spronato
verso gli ampi orizzonti della carità del Fondatore; fedele e leale,
ci ha radicati nel fecondo terreno della nostra preziosa eredità
spirituale.

A questa attività congregazionale, p. Cesare ha unito da
subito un’attenzione particolare per i bisogni pastorali del san-
tuario, in modo particolare il servizio del confessionale. Quante
persone hanno ritrovato la forza di sperare, semplicemente per-
ché ha saputo ascoltarle e le ha accolte nel nome del Signore.

Durante i suoi anni Somasca si fa bella. È merito delle sue
intuizioni, della sua tenacia e della sua totale fiducia nella
Provvidenza l’abbellimento del santuario: la sistemazione dei
piazzali d’accesso, l’ampliamento di questa basilica, la costruzio-
ne di Casa Emiliani e del Centro di Spiritualità, l’acquisto di
Villa Santa Maria.

La stima e la fiducia dei confratelli lo portano nel 71 alla
guida della Provincia religiosa. In anni non facili, caratterizzati
dal disorientamento createsi fra l’ampiezza delle speranze riposte
nel rinnovamento e l’impoverimento numerico e spirituale
all’intemo della vita religiosa, p. Cesare sa trarre dal tesoro della
tradizione e della spiritualità somasca cose nuove e cose vecchie.
Ci ha insegnato a coniugare i paradossi del Vangelo: la sempli-
cità della colomba e la prudenza del serpente, la generosità
nascosta e lo splendore delle opere buone, le urgenze dell’amore
e la libertà delle scelte, il peso della Croce e la sua soave lievità,
la discrezione del consiglio e la chiarezza della direzione.

A sessantanni si fa giovane con i giovani e diventa animatore
dei seminaristi somaschi. Ha saputo manifestare in questo pe-
riodo una vera ricchezza di paternità, e credo che lasci una
moltitudine di figli, somaschi e non, che hanno dentro al loro
cuore la memoria e la conoscenza di Gesù, la memoria e la
conoscenza di san Girolamo; e da questa conoscenza e memoria
tirano fuori una speranza per vivere, un desiderio di amare e di
donare.

Non pago di una vita vissuta intensamente, a 72 anni p.

Cesare, anticipando uno slogan dell’ultimo Capitolo generale,
torna in strada. Lo fa inserendosi nei Centri Accoglienza per
tossicodipendenti con molta discrezione ma con sorprendente
incisività; lo fa soprattutto divenendo punto di riferimento per
quei gruppi di laici che chiedono di vivere un’esperienza nuova:
vogliono condividere il carisma somasco perché lo trovano signi-
ficativo per la loro vita.

In questo modo aiuta la Provincia e la Congregazione tutta
a scoprire la presenza protagonista dei laici nell’organizzazione
e nella gestione delle opere. Ci convince che si impone ormai una
nuova alleanza tra religiosi e laici, un’alleanza non più fondata
sulla delega del servizio ma sulla partecipazione e la correspon-
sabilità.

Finalmente, consapevole del suo stato di salute precario,
manifesta il forte desiderio di tornare a Somasca per prepararsi,
accanto a san Girolamo e ai confratelli, a ricevere il premio per
il bene compiuto. Durante questi ultimi anni ci ha accompagnato
con il suo sguardo buono e vivace, furbo e semplice nello stesso
tempo come un bambino, ma anche schivo e discreto nella con-
sapevolezza del venir meno delle forze.

P. Cesare è passato in mezzo a noi, lasciando queste tracce
di vita, che in ultima analisi vengono dalla potenza e dall’amore
infinito del Signore. La nostra Congregazione è bella per questo:
perché ci sono confratelli, come p. Cesare, che il Vangelo lo hanno
preso sul serio e lo hanno messo in pratica con umiltà e gene-
rosità grande, segno della presenza del Signore.

C’è ancora bisogno di cuori grandi, che sappiano essere
papà e mamme, che sappiano esprimere l’amore paterno e
materno di Dio, come lo ha espresso san Girolamo, come lo ha
espresso p. Cesare.

Chiediamo al Signore che la partenza di p. Cesare diventi il
dono di esistenze consacrate ancora generatrici di vita, di esi-
stenze rinnovate che sappiano irradiare il buon profumo di
Cristo, di esistenze ricche di quella sovrabbondanza di gratuità
che contagia e attrae nuove vocazioni alla Congregazione. Sa-
rebbe stato il suo desiderio più grande!

(p. Roberto Bolis, preposito generale)




